
                   

DETERMINAZIONE N.    17681/578  del 14.11.2016  

Oggetto: L.R. n. 5/2015, art. 12 - Promozione istit uzionale dei prodotti agro-alimentari – 
Programmazione fieristica anno 2017. DGR n. 32/5 de l 31.05.2016. 
Approvazione graduatoria e assegnazione provvisoria . Riapertura termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione delle  PMI regionali alla Manifestazione 
fieristica Vinitaly 2017. 
 

Il Direttore del Servizio 
 
 

VISTO                 lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA      la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1. 
    
VISTA          la L.R. 13 novembre 1998, n° 31.  

VISTA          la L.R. 9 marzo 2015, n. 5. 

VISTA          la L.R. 9 marzo 2015, n. 6. 
 
VISTO          in particolare l’articolo 12 della L.R. 5/2015. 
    
VISTO il Decreto n. 15587/88 del 25 giugno 2015 dell’Assessore degli AA.GG., 

Personale e Riforma della Regione, concernente il conferimento alla Dott.ssa 
Manuela Marinelli delle funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere 
Agroalimentari e dei Mercati dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale. 

VISTA la D.G.R n. 32/5 del 31.05.2016 concernente “Promozione e pubblicità 
istituzionale dei prodotti agro-alimentari – Programmazione  Vinitaly 2017” che 
si svolgerà a Verona dal 9 al 12 aprile 2017. 

 
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale 

n.2138/DecA/52 del 26.09.2016, con il quale sono stati approvati i “Criteri di 
selezione e modalità di partecipazione” delle PMI interessate alla 
Manifestazione fieristica Vinitaly 2017 – Verona dal 9 al 12 aprile 2017. 

CONSIDERATO che i criteri di selezione e le modalità di partecipazione sono stabilite con il 
medesimo Decreto e pertanto la selezione delle domande presentate deve 
essere effettuata in conformità a quanto in esso disposto. 

 
VISTA la propria determinazione n. 14703-502 del 27.09.2016 con la quale sono stati 

approvati la modulistica e l’avviso per la presentazione delle domande di 
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partecipazione al Vinitaly 2017 in conformità al sopra citato Decreto 
assessoriale; 

 
VISTO l’avviso per la presentazione delle domande di partecipazione al Vinitaly 2017 

pubblicato sul sito della regione Sardegna il 28 settembre 2017 con scadenza il 
31 ottobre 2017 e pubblicato altresì sul BURAS n. 46 del 6 ottobre; 

 
VISTA la relazione istruttoria prot.n. 17601 del 14.11.2016 concernente l’ammissione e 

la selezione delle domande pervenute per la partecipazione alla manifestazione 
fieristica Vinitaly 2017;  

 
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria per punteggio 

in conformità a quanto previsto all’Art. 3 dell’Allegato n. 1 al Decreto n. 
2138/DecA/52 del 29.09.2016 e sulla base dell’istruttoria svolta; 

 
DATO ATTO che, in base al decreto, la domanda di partecipazione per lo stand individuale di 

maggiore dimensione, in caso di impossibilità ad accogliere la stessa per 
avvenuto esaurimento dei posti disponibili, da diritto a concorrere anche 
all’assegnazione degli stand di dimensione media, fatta salva la successiva 
eventuale rinuncia; inoltre, le aziende che presentano domanda per lo stand 
individuale, in caso di avvenuto esaurimento degli stand singoli, partecipano 
all’assegnazione degli spazi espositivi in open space, fatta salva anche in 
questo caso l’eventuale rinuncia. 

 
RITENUTO NECESSARIO procedere all’assegnazione provvisoria degli spazi disponibili secondo 

la procedura di cui all’Art. 3 dell’Allegato n. 1 al Decreto n. 2138/DecA/52 del 
29.09.2016, ed in particolare all’assegnazione provvisoria, nell’ordine, di n. 7 
stand da 30 mq, n. 12 stand da 24 mq e n. 49 spazi espositivi di dimensioni 
minori in open space; 

 
DATO ATTO che sono fatte le eventuali rinunce e che la graduatoria, e la conseguenti 

assegnazioni, diverranno definitive dopo i controlli a campione sulle 
dichiarazioni rese dalle aziende partecipanti alla selezione ai sensi di quanto 
indicato nell’art. 2 dell’Allegato n. 1 al Decreto;  

 
CONSIDERATO   che il numero delle domande presentate e risultate regolari risulta essere di n. 

68 e che gli spazi disponibili per la Collettiva di aziende per la partecipazione al 
Vinitaly 2017 è di n. 75;   

 
DATO ATTO in particolare che gli spazi espositivi in open space provvisoriamente da 

assegnare in base alle domande pervenute sono in numero inferiore rispetto 
alla disponibilità di spazi di cui al Decreto, pari a n. 56, e che pertanto nel corso 
dell’istruttoria non è stato necessario effettuare una selezione in base ai 
punteggi pre-attribuiti; 

 
RITENUTO NECESSARIO pertanto, procedere alla riapertura dei termini per la presentazione 

delle domande per la partecipazione delle aziende nella Collettiva della 
Regione Sardegna al  Vinitaly 2017, per gli spazi espositivi ancora disponibili;  
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DATO ATTO  che l’assegnazione degli spazi a seguito della riapertura dei termini sarà fatta 
secondo l’ordine di graduatoria delle domande che saranno presentate, in base 
al punteggio, sino a concorrenza degli spazi ancora disponibili in conformità a 
quanto disposto nel Decreto n. 2138/DecA/52 del 29.09.2016; 

RITENUTO NECESSARIO altresì, procedere alla pubblicazione dell’avviso per la riapertura termini 
di presentazione delle domande di partecipazione delle PMI interessate alla 
Manifestazione fieristica Vinitaly 2017;  

 
CONSIDERATO che l’argomento di che trattasi nella presente Determinazione rientra nelle 

competenze del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere agroalimentari e dei 
mercati dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.  

DETERMINA 

 

ART. 1 Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria 
provvisoria, di cui all’allegato 1 facente parte integrante della presente 
determinazione, inerente le domande pervenute per la partecipazione al Vinitaly 
2017 a seguito dell’avviso di presentazione delle domande pubblicato sul sito 
della Regione Sardegna il 28 settembre 2016 con scadenza il 31 ottobre 2016; 

ART. 2 Di approvare l’assegnazione provvisoria degli spazi espositivi, di cui all’allegato 
2 facente parte integrante della presente determinazione; 

ART. 3   Di pubblicare sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it la presente 
determinazione, compresa di avviso per la riapertura dei termini di 
presentazione delle domande di partecipazione delle PMI interessate alla 
Manifestazione fieristica Vinitaly 2017 per l’assegnazione di n. 7 spazi espositivi 
in stand collettivi in open space. 

ART. 4 Di pubblicare, altresì, sul BURAS l’avviso per la riapertura dei termini di 
presentazione delle domande di partecipazione delle PMI interessate alla 
Manifestazione fieristica Vinitaly 2017; 

ART. 5  Di dare atto che le modalità di partecipazione, a seguito della riapertura dei 
termini per la presentazione delle domande,  sono quelle stabilite con il Decreto 
dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale n.2138/DecA/52 del 
26.09.2016 e che la selezione delle domande che saranno presentate verrà 
effettuata in conformità a quanto disposto con il medesimo Decreto. 

ART. 6 Gli aiuti erogati alle PMI regionali che partecipano alla manifestazione Vinitaly 
2017, saranno determinati, in equivalente sovvenzione lordo, ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 702/2014, prima della loro concessione ed in conformità a 
quanto disposto dal “Regime di aiuti per la promozione dei prodotti agro 
alimentari approvato con DGR n. 38/8 del 28.07.2015 e registrato dalla 
Commissione Europea” in data 6.08.2015 con il numero identificativo 
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SA.42780(2015/XA), successivamente alla conclusione della procedura relativa 
alla riapertura dei termini. 

ART. 7  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore 
Generale dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale, entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale 
www.regione.sardegna.it. 

ART. 8 La presente Determinazione è trasmessa  all’Assessore dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-pastorale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della legge regionale n. 
31/1998 e, per conoscenza, al Direttore Generale dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale. 

       
 
         Il Direttore del Servizio 
              Manuela Marinelli 

 
 
 
C. Ancilletta 
L. Usai 


